
25 Novembre 2012

presso il complesso degli Scolopi in Via Bolognese, 

con accesso da Via Bolognese 50,
Firenze

(piccolo cancello in ferro ricavato nel muro di cinta salendo verso il complesso)

incontro con Padre Luciano Mazzocchi

Ore 15,30 – Seduta di meditazione Zen
Ore 17,00 – Eucarestia
Ore 18,00 – Incontro di studio con Padre Mazzocchi sul tema
                    “Né l'io, né il non io, ma il Cristo"  (portare il Vangelo)

  “Né nel sé, né nell'altro” Dogen in Divenire l'essere, 12
Ore 19,00 –  Spuntino

Padre LUCIANO MAZZOCCHI
Nato a Pianello Val Tidone (Piacenza) nel 1939, dopo gli studi teologici nel seminario diocesano di Parma, è entrato 
nella Congregazione dei Missionari Saveriani dove, nel 1962 viene ordinato sacerdote. Inviato missionario in Giappone 
nel 1963, vi rimane fino al 1982, quando rientra in Italia per dedicarsi alla formazione dei giovani missionari ed 
all'animazione missionaria nelle Chiese locali, in particolare a Mazzara del Vallo. Nel 1994 con Giuseppe Jiso Forzani, 
monaco e missionario dello Zen, a Galgano (Lodi) dà inizio alla “Stella del Mattino”, laboratorio di dialogo tra Vangelo 
e Zen. Dall'ottobre 2005 ha assunto la responsabilità della cappellania cattolica per la comunità giapponese residente 
nella diocesi di Milano. Nel settembre 2009 inaugura a Desio in Via A. Grandi 41 “Villa Vangelo e Zen”, comunione di 
cammino interculturale la cui “anima” è il dialogo e l’incontro (http://www.vangeloezen.org/).
Ha scritto numerose opere sul dialogo interreligioso con lo Zen. E' autore di Delle onde e del mare, l'avventura di un 
cristiano in dialogo con loZen, ed Paoline 2006 e, con altri, Il Vangelo e lo Zen, il dialogo come cammino religioso,
ed. Dehoniane 1994, Il Vangelo secondo Matteo e lo Zen, 2 vol ed. Dehoniane 2002 2006, Il Vangelo secondo Marco e
lo Zen, ed. Dehoniane 1994, Il Vangelo secondo Luca e lo Zen ed. Dehoniane 2004, Il Vangelo secondo Giovanni e lo
Zen (2 vol. ed. Dehoniane 2001)


